
 

 

Asd Unione Sportiva Bormiese_ Via Buon Consiglio, 25 - 23032 BORMIO   (SO) 

Cod. Fisc.: 92000820149   P.IVA: 00422230144   info@usbormiese.com 

 

 

 

TESSERAMENTO ANNO 2017 

             Rinnovo        Nuovo socio 
 

Il sottoscritto ___________________________   cod fiscale ________________________ 

cell. _______________________ email ________________________________________ 

genitore di: 

Cognome: ____________________________ Nome: _____________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________ 

C.A.P._________  Città ________________________________ Prov. ______________ 

Data di nascita: __________________ Luogo di nascita: __________________________ 

Cell.____________________ Email___________________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________ 
 

ISCRIZIONE PER:  

ATLETICA    CICLISMO/MTB     PALLAVOLO 

BOCCE    CURLING      USB GENERALE 

BODY BUILDING   SHORT TRACK      HANDY SPORT 

CALCIO    MANIFESTAZIONI 

 

QUOTA TESSERAMENTO: €…….. 

 

 

         

Firmando il presente modulo, dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione nonché dello statuto e dei 

Regolamenti di Federazione Nazionale alla quale è iscritta l’Associazione per il raggiungimento dei propri fini sociali, e di accettarli 

incondizionatamente.  

 

Il sottoscritto/a, in qualità di genitore esercitante la Podestà Genitoriale sul minore soggetto della presente domanda d’iscrizione, dà quindi il 

proprio consenso al tesseramento del medesimo e autorizza l’ Unione Sportiva Bormiese allo svolgimento dell’attività prescelta secondo i 

programmi.  

 

S’impegna inoltre sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio video, esclusivamente per 

finalità commerciali e di marketing. L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese 

audiovisive non darà diritto ad alcun compenso. L’Unione Sportiva Bormiese, deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o 

registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del minore, 

escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi per scopi non autorizzati.  

 

Ai sensi dell’art 10 della Legge 31/1996 n. 675, recante disposizioni sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto al trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività dell’Associazione. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 

Autorizza l’ASD Unione Sportiva Bormiese al trattamento dei dati personali, anche mediante cessione degli stessi a terzi, a fini di informazione 

commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerca di mercato o di comunicazione 

commerciale interattiva. 

 

       Autorizzo            Non autorizzo  

 

Bormio, ….../….../….…      In fede ……………………………..…………………………… 
        (firma del socio o dell’esercitante la podestà genitoriale) 

 


